AUTOCERTIFICAZIONE DEI GENITORI*

I sottoscritti:
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Al Dirigente Scolastico
I.C. Forio 2 “Don Vincenzo Avallone”- Forio

Padre ___________________________________________________________________________
Nato a __________________________________________il_______________________________
Madre __________________________________________________________________________
Nata a ____________________________________________il_____________________________
E residente in_____________________________________________________________________
In qualità di genitori (o titolari della responsabilità genitoriale) di____________________________
Nato/a_______________________________________________il__________________________
Classe/sez. ________ Plesso ________________________________________________________
Consapevoli di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, e
consapevoli dell’importanza del rispetto delle misure di prevenzione finalizzate alla diffusione di
COVID-19 per la tutela della salute della collettività,
DICHIARANO
Che l’assenza del figlio da scuola dal _________________ al ______________________
È avvenuta per i seguenti motivi _________________________________________________
diverse da motivi di salute.

Luogo e data_______________
FIRMA dei genitori (o titolari della responsabilità genitoriale)
Padre__________________________________
Madre _________________________________

*Non compilare la pag. 1 se non attinente (assenza da scuola dovuta a chiusura precauzionale

plessi / rientro in presenza dopo un periodo di DAD etc.).

AUTOCERTIFICAZIONE PER RIENTRO A SCUOLA
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Al Dirigente Scolastico
I.C. Forio 2 “Don Vincenzo Avallone”- Forio

I sottoscritti:

Padre _________________________________________________________________________________
Nato a _______________________________________________il__________________________________
Madre __________________________________________________________________________________
Nata a _______________________________________________il__________________________________
E residente in_____________________________________________________________________________
In qualità di genitori (o titolari della responsabilità genitoriale) di__________________________________
Nato/a_______________________________________________il__________________________________
Classe/sez. ________ Plesso ________________________________________________________________
Consapevoli di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, e consapevoli
dell’importanza del rispetto delle misure di prevenzione finalizzate alla diffusione di COVID-19 per la tutela
della salute della collettività,
DICHIARANO
Che il/la proprio/a figlio/a può essere riammesso al servizio/scuola poiché nel periodo di assenza da scuola
/ chiusura precauzionale plessi / rientro in presenza dopo un periodo di DAD / rientro dopo istruzione
parentale / viaggi all’estero, altro _________________________
che va dal__________________al_____________________
NON HA PRESENTATO SINTOMI
HA PRESENTATO SINTOMI
In caso il/la figlio/a abbia presentato sintomi:
• È stato valutato clinicamente dal Pediatra di Libera Scelta/Medico di Medicina Generale
dott./ssa__________________________________________________________________
• Sono state seguite le indicazioni fornite
• il/la bambino/a non presenta più sintomi da almeno 48 ore
• la temperatura misurata prima dell’avvio a scuola è inferiore a 37,5 gradi
______________________________________________________________________________________
NON E’ STATO IN CONTATTO CON UNA PERSONA POSITIVA
E’ STATO IN CONTATTO CON UNA PERSONA POSITIVA
In questo caso, ha osservato
• Un periodo di quarantena di 14 giorni dall’ultima esposizione al caso;
oppure
• Un periodo di quarantena di 10 giorni dall’ultima esposizione con un test antigenico o
molecolare negativo effettuato il decimo giorno
In caso di soggiorno all’estero lo stesso abbia ottemperato alla normativa vigente in ambito di
sanità pubblica in relazione alla prevenzione Covid-19
Luogo e data_______________
FIRMA dei genitori (o titolari della responsabilità genitoriale):
Padre______________________________________

Madre _____________________________________

